COMUNE DI BESNATE
PROVINCIA DI VARESE

piazza Mazzini, 16 – 21010 Besnate (VA)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Telefono: 0331 – 27.58.30

e-mail: servizisociali@comune.besnate.va.it

Fax: 0331 – 27.58.39

DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE
SU RETTA DI FREQUENZA ASILO NIDO - A.E. 2020/2021
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a _________________________________
il

___

/

___

/

______

C.F.

_________________________________________

__________________________________________

e

residente

a

in Via _________________________________________ n. ___

recapito telefonico 1 ________________________ 2 ________________________ in qualità di genitore del bambino/a
_____________________________________________ nato/a ______________________________ il ___ / ___ / ______
C.F. _______________________________________ iscritto/a per l’anno educativo 2020/2021 all’Asilo Nido “Nidorido” di
Besnate - Via Molteni n. 5 - a partire dal mese di _____________________________ con frequenza
o part time mattino
o part time pomeriggio
o full time
a conoscenza del vigente Regolamento dell’Asilo Nido “Nidorido”, della vigente Carta dei Servizi, del vigente Regolamento delle Prestazioni e dei Servizi Sociali, della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 27/11/2019 di approvazione delle fasce ISEE nonché di determinazione delle percentuali massime da porre a carico delle
diverse categorie di utenza

CHIEDE
la concessione del contributo mensile sulla retta di frequenza dell’Asilo Nido che verrà determinato sulla base della
documentazione ISEE in corso di validità, relativa al proprio nucleo familiare, secondo le tabelle di seguito riportate:
FASCIA ISEE

QUOTA FAMIGLIA

QUOTA COMUNE

1
Fino a € 5.000,00
40%
60%
2
Da € 5000,01 a € 8.000,00
45%
55%
3
Da € 8.000,01 a € 11.000,00
50%
50%
4
Da € 11.000,01 a € 14.000,00
55%
45%
5
Da € 14.000,01 a € 18.000,00
60%
40%
6
Da € 18.000,01 a € 24.000,00
65%
35%
7
Da € 24.000,01 a € 30.000,00
70%
30%
8
Oltre € 30.000,01
90%
10%
Per il secondo iscritto appartenente allo stesso nucleo familiare, verrà applicata una riduzione pari al 35%
della quota a carico dell’utente, definita sulla base della fascia ISEE di appartenenza.
TEMPO PIENO
FASCIA ISEE
1
2
3
4
5
6
7
8

Fino a € 5.000,00
Da € 5000,01 a € 8.000,00
Da € 8.000,01 a € 11.000,00
Da € 11.000,01 a € 14.000,00
Da € 14.000,01 a € 18.000,00
Da € 18.000,01 a € 24.000,00
Da € 24.000,01 a € 30.000,00
Oltre € 30.000,01

Quota
famiglia
€ 265,52
€ 298,71
€ 331,89
€ 365,08
€ 398,27
€ 431,46
€ 464,65
€ 597,41

Quota
Comune
€ 398,27
€ 365,08
€ 331,90
€ 298,71
€ 265,52
€ 232,33
€ 199,14
€ 66,38

PART TIME MATTINO
Quota
famiglia
€ 185,86
€ 209,09
€ 232,33
€ 255,56
€ 278,79
€ 302,02
€ 325,26
€ 418,18

Quota
Comune
€ 278,79
€ 255,56
€ 232,32
€ 209,10
€ 185,86
€ 162,63
€ 139,39
€ 46,47

PART TIME
POMERIGGIO
Quota
Quota
famiglia Comune
€ 159,31 € 238,97
€ 179,23 € 219,05
€ 199,14 € 199,14
€ 219,05 € 179,23
€ 238,97 € 159,31
€ 258,88 € 139,40
€ 278,80 € 119,48
€ 358,45
€ 39,83
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Pertanto, al fine di quantificare la retta mensile, alla presente domanda si allega attestazione ISEE in corso di validità:
- valore ISEE € _____________________
- data rilascio attestazione: ___ / ___ / ______ data fine validità attestazione: ___ / ___ / ______
- fascia ISEE di appartenenza (da fascia 1 a fascia 8, sulla base delle tabelle riportate): ____
INOLTRE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
- il contributo viene riconosciuto ai figli di residenti nel Comune di Besnate, figli di dipendenti dell’amministrazione
comunale, figli di dipendenti di aziende convenzionate, figli di insegnanti afferenti le scuole e gli istituti scolastici di
ogni ordine e grado presenti sul territorio;
- il contributo viene liquidato direttamente alla ditta concessionaria del servizio, che provvede a stornare l’importo dalla
fattura mensile emessa ad ogni utente;
- la presente richiesta di agevolazione deve essere presentata al protocollo del Comune di Besnate successivamente
all’avvenuta iscrizione presso l’Asilo Nido;
- l’agevolazione viene concessa a partire dal mese di presentazione dell’istanza purché venga presentata entro il giorno
15 del mese;
- l’efficacia dell’agevolazione concessa ha validità sino al termine dell’anno scolastico di riferimento; per ciascun anno
scolastico deve essere presentata nuova domanda;
in assenza di attestazione ISEE viene applicata la retta di frequenza massima (TEMPO PIENO € 663,79 – PART TIME
MATTINO € 464,65 – PART TIME POMERIGGIO € 398,28);
- il costo giornaliero dei pasti, eventualmente da aggiungere alla retta mensile, è il seguente: PASTO € 3,97 – MERENDA
€ 0,75.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di se guito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati pers onali da lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Besnate.
1. Titolare del trattamento: Gentile Sig./Sig.ra, desideriamo informarla che il Comune di Besnate, Piazza Mazzini 16 - Tel. 0331.275830, mail
servizisociali@comune.besnate.va.it, PEC protocollo@pec.comune.besnate.va.it, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del
"Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD): Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.comune.besnate.va.it.
3. Finalità del trattamento: I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla lavorazione della pratica in
oggetto. Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando acconsente al trattamento
dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per
tale finalità.
4. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati
personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa vigente affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati ed ai fini della loro
archiviazione.
5. Ambito di comunicazione e diffusione: La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati personali: I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’U.E. né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il Comune di Besnate non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.
8. Diritti dell’interessato: In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al
Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. Allo stesso modo, lei potrà
esercitare il diritto di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata al Comune di Besnate. Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune
di Besnate, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.

DATA ___ / ___ / ______

FIRMA __________________________________

